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GARA4 2021-22 PRIMARIA A SQUADRE         
 
ESERCIZIO 1 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, REGOLE E DEDUZIONI 
 
PROBLEMA 
Lavorando in cucina è possibile mischiare i seguenti ingredienti per ottenere i corrispondenti 
piatti: 
 
 mix(1,[farina,uova],impasto_base)      mix(2,[impasto_base,olio],strudel) 
 mix(3,[strudel_con_mele,charmat],dessert) mix(4,[strudel,mele],strudel_con_mele) 
  
 
Trovare: 

1. la sigla N della regola che consente di ricavare lo strudel dall’impasto_base e dall’olio; 
2. la lista L che rappresenta il procedimento per ottenere il dessert partendo da: strudel, mele 

e charmat. 
Scrivere le soluzioni nella seguente tabella. 
 

N 
 

L [                                                       ] 
 
ESERCIZIO 2 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ROBOT E AUTOMI  
  
Premessa. 
Giorgio ha comprato un nuovo modello di robot che, oltre a eseguire i classici comandi o, a ed f, ha 
una nuova caratteristica: la capacità di ripetere un determinato numero di volte delle sotto-liste di 
comandi. Il robot esegue infatti anche il nuovo comando r: questo comando è seguito dal numero 
di ripetizioni, poi da una sequenza di comandi chiamata corpo e infine dal simbolo | che indica la 
fine del corpo 
Un esempio è r3f,a,f|in cui 3 è il numero di ripetizioni e f,a,f è il corpo 
L'esecuzione di r è equivalente a eseguire i comandi che formano il corpo di r, un numero di volte 
pari al numero di ripetizioni. Ad esempio, l’esecuzione del comando del punto precedente r3f,a,f| 
è equivalente all’esecuzione dei seguenti comandi, nell’ordine: 
• comando f; 
• comando a; 
• comando f; 
• comando f; 
• comando a; 
• comando f; 
• comando f; 
• comando a; 
• comando f. 
 
PROBLEMA 
Giorgio posiziona il suo nuovo robot nella casella [4,7] di un campo di gara, rivolto verso destra 



  Scuola Primaria - SQUADRE – Gara 4 – 21/22 
 
(Est). Poi, per provare il nuovo comando r, invia al suo robot la lista di comandi  

L1 = [a,f,r2f,o,f|,a,r2f,a,f|,f,o,r3f,f|]. 
Calcolare:  
• Posizione P1 (come lista di coordinate) e direzione D1 (come singola lettera) del robot dopo 

aver eseguito il primo comando r; 
• Posizione P2 e direzione D2 del robot dopo aver eseguito il secondo comando r, indicate come 

nel punto precedente; 
• Posizione P3 e direzione D3 del robot dopo aver eseguito il terzo comando r, ovvero alla fine 

della lista di comandi, indicate come nel punto precedente. 
Scrivere le risposte nella riga corrispondente della tabella sottostante. 
 

P1 [                                                       ] 
D1  
P2 [                                                       ] 
D2  
P3 [                                                       ] 
D3  

 
ESERCIZIO 3 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ROBOT E AUTOMI 
Premessa. 
Michela ha comprato un nuovo modello di robot che, oltre a eseguire movimenti tramite i comandi 
o, a ed f ha la capacità di memorizzare e richiamare sotto-liste di comandi. Una sotto-lista è una 
sequenza di comandi con un numero identificativo, e che può essere inserita all'interno di un'altra 
sequenza di comandi proprio utilizzando il numero identificativo. In dettaglio, il robot oltre a o, a 
ed f, esegue due nuovi comandi: 
• comando s: questo comando è seguito dal numero identificativo, poi da una sequenza di 

comandi chiamata corpo e infine dal simbolo | che indica la fine del corpo 
• un esempio è s3a,f,o,f,f| in cui 3 è il numero identificativo e a,f,o,f,f è il corpo 
• l'esecuzione di s non provoca alcuno spostamento del robot; accade invece che il robot 

memorizza al suo interno il corpo del comando, come sotto-lista di comandi che viene 
identificata dal numero identificativo. Quindi, quando il robot esegue il comando s, non 
esegue i comandi che formano il corpo del comando 

• comando c: questo comando è seguito da un numero identificativo 
• un esempio è c3 in cui 3 è numero identificativo 
• quando il robot esegue un comando c, se ha eseguito in precedenza un comando s che 

aveva lo stesso numero identificativo del comando c, allora il robot esegue tutti i comandi 
del corpo di tale comando s; altrimenti il robot non fa nulla e passa ad eseguire il prossimo 
comando della lista 

 
Ad esempio, se al robot viene data la lista di comandi [f,s1f,f,a|,f,a,c2,f,c1,f], il robot si comporta 
come segue: 
1. esegue f 
2. esegue s seguito da 1, ovvero memorizza al suo interno il corpo f,f,a associato al numero 

identificativo 1 
3. esegue f e poi a (sono i comandi che vengono subito dopo il simbolo | ) 
4. esegue il comando c seguito da 2: poiché non è stato eseguito in precedenza un comando s con 
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numero identificativo pari a 2, il robot non fa nulla 
5. esegue f (è il comando che segue c2) 
6. esegue il comando c seguito da 1: poiché è stato eseguito in precedenza il comando s con 

numero identificativo pari a 1, il robot esegue i comandi del corpo di tale comando s, ovvero 
f,f,a 

7. esegue f (è il comando che segue c1) 
 
PROBLEMA 
Michela posiziona il suo nuovo robot su un campo di gara, nella casella [13,9], rivolto verso il 
basso. Lo stato iniziale è quindi [13,9,S]. A questo punto, gli invia la lista di comandi 

L1 = [a,f,s1f,a,f,o|,o,f,c1,a,f,c1] 
 

Indicare: 
• Lo stato S1 del robot dopo aver eseguito i comandi della lista L1 fino al primo comando c1 

incluso; 
• lo stato finale S2 del robot dopo aver eseguito tutti i comandi di L1. 

Indicare ogni stato sotto forma di tripla [X,Y,D], dove X rappresenta l’ascissa, Y l’ordinata e D la 
direzione del robot nell’istante considerato. 
 

Scrivere le risposte nella riga corrispondente della tabella sottostante. 
 

S1 [                                                       ] 
S2 [                                                       ] 

 
ESERCIZIO 4  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, PIANIFICAZIONE 
PROBLEMA 
La tabella che segue descrive le attività di un progetto (indicate rispettivamente con le sigle A1, 
A2, ...), riportando per ciascuna di esse il numero di giorni necessari per completarla. 

Attività Giorni 

A1 5 

A2 6 

A3 5 

A4 6 

A5 5 

A6 3 

A7 8 

A8 4 
 

Le priorità tra le attività sono: [A1,A2], [A2,A3], [A2,A4], [A3,A5], [A4,A5] , [A5,A6], [A5,A7], 
[A6,A8], [A7,A8] 
Trovare il numero N di giorni necessari per completare il progetto, tenuto presente che alcune 
attività possono essere svolte in parallelo e che ogni attività deve iniziare prima possibile (nel 
rispetto delle priorità) e scriverlo nella casella sottostante.  
 

N  
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ESERCIZIO 5  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA 
Anna, Bianca e Corrado sono tre amici che frequentano la stessa scuola primaria, in classi diverse. 
L’anno scorso sono andati in gita in tre città diverse: Genova, Perugia, Siracusa, in tre mesi diversi: 
aprile, maggio e novembre. Le città e i mesi sono elencati in ordine casuale (e quindi non si 
corrispondono ordinatamente). Determinare dove sono andati in gita i tre amici e in quale mese  
sapendo che: 

1. La città visitata da Corrado non ha un porto. 
2. La gita in Sicilia è stata fatta in autunno. 
3. La città visitata da Anna è a una latitudine maggiore della città visitata da Bianca. 
4. La gita a Perugia è stata fatta prima della gita a Genova. 

Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. In quale città è andata in gita Bianca? 
2. Quando (in quale mese) è stata fatta la gita a Perugia? 
3. Chi è andata (o andato) in gita in aprile? 

Scrivere le risposte nella riga corrispondente della tabella sottostante 
 

1  
2  
3  

 
ESERCIZIO  6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
procedure Calcolo1; 
variables A, B, C, D integer; 
read A, B, C; 
A = A + B + C; 
B = A + B + C; 
C = A + B + C; 
D = A + B + C; 
write A, B, C, D; 
end procedure; 
 
Calcolare i valori finali di A, B, C e D corrispondenti ai valori iniziali A = 1, B = 2 e C = 3 e scriverli 
nella tabella sottostante.  
 

A  
B  
C  
D  
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ESERCIZIO 7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
   
Esempio: se A = 4, B = 7  e D = A + X, sostituendo X con A si ottiene D = 8, sostituendo X con B si 
ottiene D = 11. 
In questo problema si deve sostituire il carattere X  con un opportuno nome di variabile presente 
nella procedura in modo da ottenere il risultato sottoindicato. 
 
PROBLEMA 
  
Procedura Calcolo2; 
variables A, B, C, D, E integer; 
read A, B; 
C = A + B;  
D = X + 1; 
E = C - D; 
write E; 
end procedure; 
In input vengono letti i valori A = 7 e B = 5. Trovare il nome della variabile (da scegliere tra A e B) 
da sostituire a X in modo che in output si abbia E = 6 e scriverla nella casella sottostante. 
 

X  
 
 
ESERCIZIO 8 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
L’alternativa semplice. Se in una procedura compare la seguente istruzione 
… 
if  B > A then M = B; endif; 
… 
l’operazione M = B viene eseguita se e solo se B è maggiore di A.  
Esempio 1 

Istruzioni Calcolo A B M 
read A, B;  3 5  
M = A; M = 3 3 5 3 
if  B > A then M = B; endif; 5 > 3 è vero then M = 5 3 5 5 

Esempio 2 
Istruzioni Calcolo A B M 
read A, B;  9 7  
M = A; M = 9 9 7 9 
if  B > A then M = B;endif; 7 > 9 è falso M = B non viene eseguita 9 7 9 

 
PROBLEMA 
procedure Calcolo3; 
variables A, B, M integer; 
read A, B; 



  Scuola Primaria - SQUADRE – Gara 4 – 21/22 
 
M = 2; 
if A > M  then M = A; endif;  
if B > M then M = B; endif; 
write M; 
end procedure; 
 
Calcolare il valore finale di M se in input si ha A = 3, B = 5 e scriverlo nella casella sottostante. 
 

M  
 
ESERCIZIO 9 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
procedure Calcolo4; 
variables A, B, C, M integer; 
read A, B, C; 
M = A; 
if M > B  then M = B; endif; 
if C < M then M = C; endif; 
write M; 
end procedure; 
 
I valori letti in input sono nell’ordine 6, 9, 5. Trovare il valore di M in output e scriverlo nella casella 
sottostante.  
 

M  
 
ESERCIZIO 10 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
PROBLEMA 
procedure Calcolo5; 
variables A, B, M integer; 
read A, B; 
M = A; 
if X > M  then M = X; endif; 
write M; 
end procedure; 
 
In input sono assegnati i seguenti valori A = 8, B = 9. Trovare la variabile da sostituire a X sapendo 
che la procedura deve scrivere in output il maggiore dei due numeri letti in input. Scrivere tale 
variabile nella casella sottostante. 
 

X  
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ESERCIZIO 11 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
Si ricorda che l’alternativa doppia in una procedura è descritta per esempio dalle seguenti 
istruzioni 
… 
read A, B; 
if  B > A then M = B; 
               else  M = A;  
endif; 
write M; 
… 
Se B > A allora M = B, altrimenti M = A;   
 
PROBLEMA   
procedure Calcolo6; 
variables A, B, C, M integer; 
read A, B, C; 
if A > B  then M = A; 
               else  M = B; 
endif; 
if C > M  then M = C; endif; 
write M; 
end procedure; 
 
Calcolare il valore di M se A = 5, B = 7, C = 9 e scriverlo nella casella sottostante. 
 

M  
 
 
 
ESERCIZIO 12 
PROBLEM 
In front of Isaac there is a box with 9 blue balls, 7 red balls and 7 green balls. However, Isaac can not 
see the content of the box: he can only put his hand inside it and pick up one ball at a time. 
What is the minimum number of balls that Isaac has to take out of this box, in order to be sure to 
have at least one red ball? 
Write your answer as an integer in the box below. 
(HINT: See the solution of “GARA 1 2021/2022 Scuola Primaria”) 
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ESERCIZIO 13 
ANALISI DEL TESTO: 
Guarda con attenzione l’immagine (È il dipinto del pittore fammingo Jan van Eyck “Ritratto dei 
coniugi Arnolfini”, realizzato nel 1434 circa) e poi rispondi agli stimoli che ti vengono proposti. La 
risposta corretta è solamente UNA. 
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PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 
maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 
1. Il dipinto che ti viene mostrato, “Ritratto dei Coniugi Arnolfini” realizzato dal pittore 

fiammingo Jan van Eyck, si trova alla National Gallery di Londra, al livello 2, nella stanza 63. Se 
ti trovassi di fronte al Museo e volessi immediatamente andare ad osservare il dipinto, tu 
sapresti che  

A. Entrando da Trafalgar Square ti muoveresti in direzione nord - est; 
B. Entrando da Trafalgar Square ti muoveresti in direzione nord - ovest; 
C. Entrando da Trafalgar Square troveresti la stanza di Van Eyck, di fronte a te, accanto alla Central 

Hall; 
D. Entrando da Trafalgar Square ti muoveresti in direzione nord e troveresti la stanza del dipinto 

accanto al Pigott Education Centre. 
2. Osservando con attenzione il dipinto scopriamo che 
A. Esso è una scena intima, infatti i due protagonisti sono soli nella loro camera da letto e l’uomo 

può camminare a piedi scalzi, anche in segno di rispetto e di igiene per gli spazi interni; 
B. Esso è solo apparentemente una scena intima poiché i due protagonisti non sono da soli; 
C. Esso è una scena intima, infatti i due protagonisti sono soli nella loro camera da letto e la donna 

può camminare a piedi scalzi, anche in segno di rispetto e di igiene per gli spazi interni; 
D. Esso è solo apparentemente una scena intima poiché l’uomo, nonostante sia l’unico personaggio 

a potersi presentare a piedi scalzi, sta accogliendo presso la sua casa altre persone e le sta 
salutando con la sua mano destra. 

3. Il senso longitudinale dell’opera e la sua costruzione sono bene evidenziati 
A. Dalla finestra sulla sinistra;  
B. Dal letto a baldacchino sulla sinistra;  
C. Dal pavimento e dal soffitto;  
D. Dal tappeto persiano posizionato sul pavimento.  
4. Il dipinto può essere avvicinato, per la presenza di almeno DUE elementi comuni  
A. All’opera dell’artista fiammingo, van Der Weyden, intitolata “L’Annunciazione”, del 1434 circa; 
B. All’opera dell’artista Norman Rockwell, “Triplo Autoritratto”, del 1960; 
C. All’opera dell’artista Hans Memling, intitolata “L’Annunciazione”, del 1461; 
D. All’opera dell’artista Dieric Bouts, intitolata “Annunciazione” del 1450 – 1455. 
 

DOMANDA RISPOSTA 
1  
2  
3  
4  

 


